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ROMA - C'è una fotografia bellissima, in bianco e nero, diventata una delle
icone dello sport di tutti i tempi. Emil Zàtopek corre verso l'Olimpyastadion di
Helsinki nella maratona dei Giochi del 1952: di lì a poco sarebbe diventato il
primo uomo, e ad oggi unico, a conquistare nella stessa edizione di
un'olimpiade la medaglia d'oro dei 5000, dei 10000 e della maratona. Zatopek
è immortalato nella sua irripetibile postura podistica ("Correva come se avesse
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Due bambini e
l'apparizione di
Zatopek: quando
lo sport era
emozione vera

Una fotografia iconica rispunta dalla nuova biografia del grande campione cecoslovacco (Rick Bro
Zàtopek. Una vita straordinaria in tempi non ordinari", 66thand2nd) e ci fa riflettere su come sono c
passione e lo spettacolo dell'atletica
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un cappio al collo, lo spettacolo più spaventoso dai tempi di Frankenstein,
sembrava sempre sul punto di strangolarsi", scrisse il grande giornalista
sportivo americano Red Smith, e un altro cronista lo descriveva come un
uomo in lotta con una piovra su un nastro trasportatore): una smorfia di
sofferenza e la canottiera della nazionale cecoslovacca arrotolata fin sotto le
ascelle come a voler combattere un caldo che in realtà non c'è perché gli
spettatori sul bordo della strada sono coperti da vestiti a maniche lunghe.
Compresi il bambino e la bambina che sbirciano Zatopek seminascosti dalle
gambe dei genitori. Gli adulti urlano e sorridono battendo le mani, ma i due
bimbi guardano imbronciati quell'uomo che corre veloce stringendo la lingua
tra i denti. 
 
Ecco, verrebbe voglia di essere uno di quei bambini per poter fissare nella
memoria l'immagine di un momento straordinario, di un uomo straordinario.
Perché, come ha scritto Marco Da Milano nel suo libro su Aldo Moro, "i ricordi
dei bambini selezionano, sono emotivi, non si muovono, restano fissati lì una
volta per sempre, al contrario dei ricordi degli adulti, che cambiano, escludono,
dimenticano, tradiscono". Se quella foto fosse stata scattata oggi, c'è da
giurarlo, gli spettatori sul marciapiede avrebbero in mano uno smartphone,
perdendo in un gesto ormai automatico l'attimo fuggente di una vera e
profonda emozione che nessun video e nessun selfie potrà mai restituire. E' il
paradosso di questi nostri tempi, quando ad esempio un intero stadio filtra
attraverso un piccolo schermo i pochi, strabilianti secondi dello scatto di Usain
Bolt, per poi poter dire e potersi dire: "Io c'ero". Ma in realtà rinunciando ad
"esserci" davvero, a vivere nei propri occhi, nel proprio cuore, un attimo di
sensazionale vita vera. Epocale. 
 
Quei due bambini di Helsinki hanno continuato a custodire nella memoria
come un diamante, l'emozione di un'immagine. Forse anche il rumore
cadenzato delle scarpe di Zàtopek sull'asfalto. Ormai adulti, si sono ripetuti
che loro c'erano, loro hanno visto. Veramente. 
La fotografia rispunta anche nel libro di Rick Broadbent "Emil Zàtopek. Una
vita straordinaria in tempi non ordinari" (66thand2nd), un'appassionata
biografia del grande runner cecoslovacco, che ci porta come per magia ai
tempi eroici dell'atletica leggera, quando tra Olimpiadi, meeting, sfide tra
nazionali o, addirittura, tra singoli club cittadini, quasi non passava settimana
senza che in stadi stracolmi e ruggenti si potessero ammirare i più forti podisti
del mondo. Erano gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo passato, con
amicizie e rivalità più forti delle ombre della Guerra Fredda: poca o niente tv,
tantissima radio, viaggi avventurosi su aerei e navi, cronache romanzate sui
giornali di tutto il mondo. I grandi mezzofondisti della scuola finlandese, gli
eleganti e spocchiosi britannici, gli atleti dell'Est europeo, i primi africani.
Imprese epiche, record a ripetizione, storie umane travolgenti. Vite
straordinarie, appunto, in tempi non ordinari. 
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